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LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriale 28 giugno 2016

-

Modello

4

infornatizzato. Regole per la

conferma/val idazione automati ca e ulteriori indi cazion i operative

Facendo seguito alle precedenti notc riguardanti I'oggetto,

il

cui contenuto qui si

richiama

integralmente, si trasmette in allegato una scheda che descrive le regole che saranno considerate per la

conferma/validazione

in automatico del

modello

4 informetinato. Dette regole, se sono

determinate condizioni, ampliano la possibilita per
delegato)

di compilare autonomamente il modello 4

il

proprietario/detentore degli anirnali

soddisfatte

(o relativo

senza dover attendere la conferma/validazione da

parte del Servizio veterinario compctente con un notevole alleggeriniento dei tempi e delle procedure.

Dette regole potranno essere riviste e modificate se lo si riterrà necessario sulla base dei riscontri

forniti sia dalle Autorità competenti locali che dagli operatori.

Si coglie

I'occasione

Dìretloredell'Ufricio 2.'Dott. Marcolanniello-06.59946121 -email: rn ianniellolEìsnnitr.it
Rderenle del procedìmentor Clott. Luigi Ruocco - 06/5994ó755 -emaih Lrunceolalsanite.it

Si richiama altresì I'attenzione sull'eventualita che nelle Regioni e Provincie autÒnome dotate di
propria BDR non siano state attivate tutte le funzionalità di cooperazione applicativa ha BDR e BDN
(magari limitatamEnte ad alcune specie o alcune tipologie di movimentazione). ln questo caso è evidente

ch

ntato che la Regione o provincia autonoma non avrà completato i necessari adeguamenti

della propria BDR
allegato al decreto 28 giungo 2016. Detto facsimile,
utilizzato anche per la compilazione del modello 4 per quelle specie per cui non è stata ancora rilasciata in

BDN la funzionalità di compilazione informatica del modello (animali d'acquacultura), per [e specie per
le quali non è stata ancora attivata un'apposita sezione anagrafica (lagomorfi di allevamento, chiocciole,

ungulati selvatici

di

allevamento),

avvisa che

il modulo in bianco del nuovo modello 4 potrà

essere scaricato accedendo alla

sezione pubblica del portale VETINFO attivando I'apposita funzìone di scarico del Modello 4,

Ancora si informa che a partire da domani sarà attivato in BDN il ruolo TRASPORTATORE che
cnnsentirà

agli operatori del trasporto di poter inserire nell'apposita sezione D de! Modello 4

le

informazioni di propria competÉnza. Si ribadisce che prerequisito indispensabile per poter operare nel
sistema da parte dei trasportatori

è l'essere stati registrati nell' Anagrafe dei trasportatori attivata

nel

SINVSA (www.vetinfo.sanita.i$ e I'essere in possesso di CartaNazionale doi SErvizi (CNS) Si invitano i
trasportatori che non I'avessero fatto a farsi registrare nell'anagrafe dei trasportatori del SINVSA e a

dotarsidiCNS.
Infine si comunica che sono allo studio proposte per ampliare il più possibile I'orario di aperfura
della BDN almeno per quanto riguarda le funzionalità di compilazione del modello 4 informatizzato.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente si ringrazia per I'attenzione e si rimane
disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

]L DIRETTORE GENERALE
+F.to Sìlvìo Borrello
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.1gs.39/1993
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Nlodello 4 I nformlt izzntot
Regole pcr la Canf'ernta/Vnlidazionc Aufonratica del Modello 4 e per it Blocco
(Assolrrto o condizionato) alla suft g.)$eraeioue e/o valitlazione automrtica,
La procedura per Ia generazione del Modello 4 informatizzafo, prevede che sia il detentore (o suo delegato) a
compilarq attravsrso le diverse funzionalità messe a disposizione della BDN, il Modello 4 stesso ed a
procedere alla sua registrazione nella BDN stessa,

Affinché il modello 4 elettronico possa essere considerato operativo ed utilizzabile per la movimentazione
degli animali, è necessario che il modello risulti confermato/validato. Sotto precise condizioni, descritte in
seguito, il modello 4 elettronico potrà essere confermato/validato in automatico dalla BDN dando la possibilita
al detentors (o suo delegato) di utilizzarc immediatamente il modello 4 e procedere alla stampa della copia
cartacea destinataal trasportatore (necessarianella prima fase di applicazione),

Nel caso in cui non risultino, in BDN, le condizioni per la validazione automatica, il modello dovrà essere
esplicitamente validato dal Servizio Veterinario della ASL Competente. Solo dopo la conferma/validazione da
parte del Servizio Veterinario il detentore (o suo delegato) potra utilizzare il modello 4 e procedere alla stampa
della copia cartac€a destinata al fasportatore.

Nel processo di generazione del Modello 4 informatizzalo, inoltre, è stata definita una modalità per consentire
al Servizio Veterinario Competente di inserire un
[Blocco assoluto], o
per imporre la validazione del Servizio Veterinario della ASL Competente anche nei casi in cui il Modello 4
risulterebbe validabile in automatic.o [Blocco condizionato o limitazione alla movimentazione].

|, Cttnrlizioni per Ia Confcrma/Validazione Autouratica
A

seconda delle diverse specie zootecniche saranno diverse le condizionì affinché il Modello 4 informatizzato
possa essere automaticamente confermato/validato rtel sistema:

Iloúni e llu.firlinì
Modello 4 infotmalizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto

Il

riportate, nei vari casi:

per movimentazioni verso il macello:

l.
2'

L'allevamento di pafrenza risulta possedcre uno stato sanitario d.i indenne o ufficialmente indenne per
Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi (/,},.
L'allevamento di partenza non risulta esplicitarnente non indenne o non accreditato per una delle
malatîie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quati è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN,'

3.
4.

L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come seds di focolaio
confermato e non estinto per une delle malattie infettive a cui la specie rìsulta sensibile;
L'allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è síto I'allevamento/struttura di partenza non

5.

risull.a avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante
le funzioni di Blooco condizionato o Assoruto (descritte in seguito);
Il terriîorio in cui è sito I'allevamento/strutîura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione

alle movimenîazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le
funzioni di Blocco condizionato della destinazione (descritta in seguito);

p€r movimentazioni da vita
I'
2.

3.

L'allevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
L'allevamento/struttura di pafenza è sito in teruitorio ufficialmente indenne per Brucellosi,
Tubercolosi e Leucosi;
L'allevamento/struftura di partenza è sito in un territorio che, per Rinotracheite Bovina Infettivr,

possiede

uno stato sanitario eguale

o

superiore

a

quello del teruitorìo

in cui è

sito

l'allevamento/struttura di destinazione, ccnsiderando come stato sanitario massimo quello detle
Regioni/Province Autonome indenni (Provincia di Bolzano), stato sanitario intermedio quello delle

RegioniProvince Autonome con piani approvati dalla UE (Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e
Provincia Autonoma di Trento) e stato sanitario inferiore quello di tutte le altre Regioni/Province
Autonome.

(l)

Nel caso di allevanenti da riproduzione, in attesa di poter considerare gti intcnalli prcvisti dai singoli piani
regionali e provinciali, si considererà aiJìni della validazione auksmalica che la qualìfìca di indenne o fficialmente

indenne sia slata aggiornata in BDN da non piìt di quoltro anni per la tubercolosi, cinqae anni per Ia brucellosi e
qualtro anni per lq leucosl, Nel caso di allevamenli da ingrasso non deve risultare, come ultima qualifica sanitaria
esplÌcilamente registrata in BDN, la qualifica di non indenne o sospeso_

Ovini

t

Cuprinì

Il Modello 4 informatizzato sarà validato in autornatico quando sono verificate îutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il macello:

1-

2.
3.
4.
5.

L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di indenne o uffîcialmente indenne per

Brucellosi(2);
L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la speoie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato
safiitarío in BDN;
L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede d.i focolaio
confermato e non estinto per una detle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
L'allevamento/strutfura di partenza o il territorio in cui è sito I'allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante
le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descrirte in seguito);
ll territorio in cui è sito I'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione
alle movimentazioni verso il territorio di destinazione regishata dal Servjzio Veterinario mediante le
funzioni di Blocco condizionato della destinazione (descriîta in seguito);

per movimentazioni da vita

1. L'allevamento/struttura
2' L'allevamento/struttura
(2) Per I'altevamenlo

di partenza rispetta tutîe le condizioni per movirnentazioni verso macello;
di partenza è sîto in territorio ufficialmente indenne per Brucellosi:

deve risultare, come ultiua qualifica sanilaria esplicilamente regisrratu
onno, la qualifica di indenne o fficialmente irdenne

in

BDN da non

piìt di un

Suini
Modello 4 inforrnatizato sarà validato in automatico quarîdo sono verificate tutte le condizioni sotto
ripofate, nei vari casi:

Il

per movimentrzioni verso il macello:

l.
2'
3'

L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per Malattia Vescicolare
del Suino (3);
L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per ruu delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN,'
L'allevamento/struttura di partenza è sito in un territorio accreditato per Malattia Vescicolare del
Suino;

4,

5.
6.
7.

L'allevamento/struttura di partenza è sito in un tenitorio che possiede, per Malattia di Aujesz$r, uno
stato sanitario eguale o superiore a quello del territorio in cui è sito I'allevamento di destinazione,
considerando come stato sanitario massimo quello delle Regioni/Province Autonome indenni
(Provincia di Bolzano), stato sanitario intermedio quello delle Regioni/Provinoe Autonome con piani
approvati dalla UE (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e stato sanitario inferiore quello di tutte le altre
Regioni/Province Autonome.
L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio
confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
L'allevamento/struftura di partenza o il territorio in cui è sito I'allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario me diante
le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
ll territorio in cui è sito I'allevamento/strufiura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione
alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario medianle le
funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito);

per movimentazioni da vita (non possibili per allevamenti familiari)

l.
2.
3.
(3)

L'a.llevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
La struttura di provenienza e quella di destinazione non sono stalle di sosta, centri di raccolta
riconosciuti, centri genetici, fi ere/mercato.
L'allevamento di parlenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per Malattia di Aujeszlcy,

Nel caso dì allevamenti da riproduzione o ing'asrc deve risultare, come ullima qualifica sanitaria esplicitamente
regislrala in BDN da non più di un anno, la qualifica di accreditato. Nel caso di allevamenti
familiari non deye
risultare, come ul!ima qualifica saniloria esplicitamenle registt'ata in BDN, Iaqualifica di non accreditato o sospeso.

Eqridi

Il

Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il mecello

l.

e da

vital

L'allevamento di partenza non risultaesplicitamente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le qualì è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN;

2'

L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN corne sede di focolaio
confermato e non estinto per ura delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;

a
J

L'allevamento/struttura di partenza o i1 territorio in cui è sito I'allevarnento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante

funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
Il territorio in cui è sito l'allevamento/struftura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione
alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le
funzioni di Blocco condizionato della destinazione (descritta in seguito).
,le

4

Avicolì
Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il macello e da vitar

1.

L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per SALMONELLOSI
(in fase di prima applicazione ed esclusivamente fino al 31t7212017, considersto che la

registrazione in BDN degti stati sanitsri per gli svicoli è ancora carente, il sistema non
controllerà la presenza dello stato sanitario. Si invitano i SS.VV delte ASL a voler prowedere

2-

3.
4'

celermente a tale adempimento);
L'allevamento di partenza non risulta esplicitarnente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista Ia registrazione dello stato
sanitario in BDN;
L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio
confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
L'allevamento/struttura di parîenza o il territorio in cui è sito t'allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata in BDN dal Servizio Veterinario
mediante le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descrine in seguito), Si invitano i SS.W

delle ASL ad utilizzare lo strumento del blocco come di seguito descritto per gli sllevamenti
ricadenti nelle zone soggette a restrizione, come ad esernpio per lrl,d

2.

Blocco alla Validazionc Autornatica

It Servizio Veterinario della ASL ha a disposizione diversi strumenti per impedire, ad una lista di allevamenti
o ad allevamenti siti in una porzione del proprio territorio, la possibilità che il Modello 4 elettronico possa
essere validato in automatico, garantendo jn tal modo, ove ritenuto necessario, it controllo sanitario sulle
movimentazioni degli animali.
IJlocco Assrtluto (tli uno o più alíerumentì)

Mediante la funz.ionalitìt: Anagrafrche > AllevamenÍi > Blocco saníîarìo > Inserimento (per I'anagrafe

avicoli: Movímentuzioni > Limìlazioni Sunilafie) il Servizio Veterinario può inserire per uno o piu
allevamenti un Blocco Assoluto alla movimentazione in uno specifico intervallo di date, E' possibile

selezionare gli allevamenti, in base alla specie allevata, in base al comunE
distanza da un parîicolare allevamento o punto geografico sulla mappa.

di appartenenza oin base alla

ln tale intervallo non

sarà possibile, da parte dei detentori (o loro delegati), generare Modelli 4 informatízzati
da (in uscita) e per (in ingresso) I'allevamento per il quale è stato inserito il blocco. ll sistema risponderà
con

UN

CTTOTE

(L'ALLEVAMENTO

MOVTMENTAZIONT),

DI

PROVENIENZA (DESTINAZIONE)

E' BLOCCATO

NELLE

Illocco C,ondiziottttto {tlì uno o pìù altcwmi:nti)
Mediante Ia funzionalitàt: Anagru!îche > Allevsmenli > Blocco sqnílarÍo > Inserìmento (per l'anagrafe
avicoli: Movlmenlazianl > Limitazioni Sanitarie) il Servizio Veterinario può inserire per uno o piu
allevamenti un Blocco Condizionato alla movimentazione in uno specifico interval.lo di date, E' possibile
selezionare gli allevamenîi, in base alla specie allevat4 in base al comune di appaftenenza o in base alla
disfanza da un particolare allevamento o punto geografico sulla mappa,

In

taf

e intervallo di dat'e, il Modelto 4 ìnformatizzdto generato dal detentore (o suo delegato) dovra sempre
dal Servizio Veterinario, anche nei casi in cui è generalmente prevista la vatidazione

essere validato
automatica.

Illocco Assoluîo (dul ferritorio di pulcn?,t)
Mediante la funzionalità: AnagruJìche > Allevamenti > Blocco lerritofiale > Inserimento (per l'anagrafe
avicoli: Movìmcntazioni> Limitazionl TerrlÍorialí1 il Servizio Veterinario può inserire per il territorio di
propria competenza (l'intero territorio della ASL o per uno o più comuni) un Blocco Assoluto alla
movjmentazíone in uno specifico intervallo di date.
In tale intervaf lo non sarà possibile, da parte dei detentori (o Ioro delegati), generaro Modetti 4 informatizzati
da (in uscita) e per (ín ingresso) allevamenti siti nei territorí per i quali è stato inserito il blocco, ll sistema
risponderà con un errore (lL TERRITORIO DI PROVENIENZA (DEST|NAZIONE) E BLOCCATONELLE
MOVTMENTAZTONT).
lJlocco (ondìzionato (del territorio dì parlenza)
Mediante la funzionalitL. Anagrcliche > Allevamenli > Blocco tefiìtoriale > fnserimento (per I'anagrafe
avicoli: lWovìmentazìoni > Limitazionl TetitorÌali) il Servizio Veterinario può inserire per il territorio di
propria competenza (l'intero territorio della ASL o per uno o piir comuni) un Blocco Condizionato alla
movimentazione in uno specifico intervallo di dare.
In tale intervallo di date, iI Modelto 4 ìnformatizzato generato dal detentore (o suo delegato) di un altevamento
sito nei teffitori per i quali è stato inserito il blocco dovrà sempre essere validato dal Servizio Veterinario,
anche nei casi in cui è generalmente prevista la validazione automatica,

Blocco Ctn<lizìouuto rk:tla tlestinaz,lone (in Jasc di ìmplcmentui.iune)
Mediante la funzionalita; AnagraJìche > Allevamenti> Blocco terrirorio dÌ destlnazlonz > Inserìmento (per
l'anagrafe avicoli; Movlmentazioni > Limitsz,ioni Destinazione\il Servizio Veterinario può inserire per il
territorio di propria competenza (l'intero territorio della ASL o per uno o più comuni) un Blocco Condizionato
alla movimentazione verso uno specifico territorio di destinazione in uno specifico intervallo di date.
In tale intervalloil Modello 4 informatizzalo generafo dal detentore (o suo delegaîo) di un allevamento sito nei
Îerritori per i quali è stato inserito il blocco dovrà sempre essere validato dal Servizio Veterinario, anc.he nei
casi in cui è generalmenîe prevista la validazione automatica.

